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Ai Sigg. Genitori degli alunni  

IC Leonida Montanari 

Loro SEDI 

 A tutto il personale scolastico 

Alla DSGA 

Al Sito  

 

AVVISO  

 

 

Oggetto : Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale nazionale proclamato 

per il 30 maggio  2022.  

 

 

 

In riferimento allo sciopero indicato in oggetto ai sensi dell’accordo ARAN sulle norme di garanzia 
dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

Lo sciopero si svolgerà il giorno 30 MAGGIO   2022 per l’intera giornata e interesserà il personale 
Docente ed ATA ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca. 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale "istruzione", di cui 

all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

Affinché siano assicurate le prestazioni relative alla garanzia dei servizi pubblici essenziali così 

come individuati dalla normativa citata, le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 

suindicata sono invitate ad attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla 

comunicazione dello sciopero ai lavoratori. 

 
 

    a.s.     Data tipo di sciopero SIGLE SINDACALI con altre sigle 

sindacali 

% adesione  

nazionale 

% adesione nella 

scuola 

2021- 2022 30 maggio 2022 INTERA 

GIORNATA 

FLC CGIL 

CISL FSUR 

UIL scuola rua 

Snals Confsal 

Federazione Gilda 

Unams 

Anief 

 

 

X 0,50 
1,76 

0,00% 
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Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del richiamato accordo Aran, in relazione all’azione di sciopero 
indicata in oggetto, presso questa istituzione scolastica: 

non sono state individuate prestazioni indispensabili di cui occorra garantire la continuità. 

Sulla base dei suddetti dati e delle comunicazioni rese dal personale, si informano i genitori che è 

possibile fare previsioni parziali sull’ adesione allo sciopero e sui servizi che la scuola potrà 
garantire. 

Si invitano pertanto i genitori, la mattina dello sciopero, a non lasciare i propri figli all’ingresso, 
senza essersi accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni o, in 
alternativa, delle misure per la riorganizzazione del servizio. 

 

Rocca di Papa, 25  /05/2022 

 

        

                                           

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Antonio Cavaliere  

 
firmato digitalmente, ai sensi del c.d. codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

Firmato da:
CAVALIERE ANTONIO
Codice fiscale: CVLNTN67D26F426R
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